Tutti i sabati dal 28
aprile al 26 maggio
presso la sede di Ca'
Letizia via Querini 19
Mestre.
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Per ricevere

scegliamo liberamente. Quale
dono d'amore più
maggiori
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo
informazioni in
o rifiutarlo?
a questaavendo
Noi lo rifiutiamo ogni voltamerito
che pecchiamo
in noi il marchio del PECCATO
ORIGINALE
iniziativa
potete nato
proprio dall' esercizio di quella
libertà
fatto
telefonare al dai nostri
progenitori, Adamo ed Eva,
nel Paradiso
numero
041 Terrestre
959359

oppure
a
Via Crucis diocesana
deiscrivere
giovani
sanvincenzomestre@

libero.it
■ Sabato prossimo 24 marzo
siamo invitati a vivere
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
In attesa
comincino
lavori,rinnovati
ecco lanella
stare
assiemeche
davanti
a lui per iessere
nuova
rampa
che
nel
frattempo
è
in
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno.
Sarà
uncantiere!!
gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
vivere bene questo appuntamento.
don Fabrizio Favaro

Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo
Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
codice fiscale 82000590271 nella parte
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
-Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del
Santo Rosario.
- Continuano le domeniche di
missione nelle piazze.
- Domenica 13 Maggio si ricorderanno
alle ore 11.00 tutti i Lustri
ANNIIscrivetevi in Sacrestia
Matrimoniali.
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■ Festa della
Mamma
PARROCCHIA

Domenica 13 maggio sarà la festa della MamSAN GIOVANNI
ma, in questa occasione ci sarà un mercatino
Parrocchia San Giovanni Evangelis
organizzatoEVANGELISTA
dal Gruppo Caritas.

"È venuta l'ora"

■ I quaranta giorni della quaresima corrono ve
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Pa
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo a
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vange
oggi nel quale Gesù ste
dichiara che “è venuta l’o
In quest’ora si svela il se
to messianico di Gesù: n
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croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mister
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela
namente. Ora si capisce il paragone col chicc
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Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
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ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
dell’anima
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prevalere l'abbandono n
Festivo e domenicale
ore 08.00 - 09.30
11.00 fa
- 18.30
Confessioni tutti i sabati.
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientame
Chiunque desiderasse
inviarci del materiale
da pubblicare,
puòla
contattarci
risplenda
in piena
luminosità
gloria del Padr
al seguente indirizzo
e-mail:diinsieme.sgev@gmail.com
verità
Dio: il suo amore di Padre.

Festa della
Mamma

Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
Mons
Angelo Sceppac
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario
gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.

Di ritorno dall'Indi

■ Quando siamo arrivati in India, nell’And
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Dello stesso amore con
cui il Padre ama il figlio

LITURGIA
ATTI 10,25-27.34-35.44-48
SALMO 97
1 GIOVANNI 4,7-10
GIOVANNI 15,9-17

Evviva, ho ricevuto la mia
1a Comunione!
■ Martedì 1 maggio

■ Il Vangelo di questa domenica parla dell'amore.
In soli otto versetti “amore” è presente nove volte;
eppure facciamo fatica a parlare di amore nei nostri
discorsi religiosi, nonostante sia una parola molto
diffusa, inflazionata.
L’amore narrato nel vangelo segue una via discendente: il Padre ama Gesù, Gesù riama il Padre e ama
i discepoli dello stesso amore, i discepoli devono
amarsi reciprocamente. In parole semplici: l'amore
per il Vangelo è un dono che scende dall'alto e il
nostro amore è un rimanere nell'amore di Dio rivelatoci da Gesù.
Gesù è l'anello di congiunzione che ci lega a Dio
e fra di noi, per questo è il sacramento di Dio. Si
comprende come le due visioni dell'amore – quella
di Gesù e quella della mentalità comune – non solo
sono differenti, ma semplicemente opposte. Quella
di Gesù è verticale: parte da Dio, ci raggiunge, tocca
tutti gli altri fratelli, ritorna a Dio.
Quella del mondo è orizzontale e unidirezionale,
nel senso che è egocentrica: porta tutto a se stessi, consumando gli altri e le cose. Gesù è presente
nell'Eucaristia, ma anche dove si vive l'amore vicendevole. Nella comunità la cui vita profonda è l'amore
reciproco, Egli può rimanere presente e attraverso
la comunità può continuare a rivelarsi al mondo.
L'amore reciproco crea l'unità e il mondo, di fronte
all'unità, crede in Lui".
Mons. Sceppacerca

Benedetta
Chiara
Riccardo
Matteo
Leonardo
Tommaso C.
Alessandro
Simone D.R
Federica
Emma
Aurora
Tommaso G.

Agnese
Gioele M.
Elisabeth
Tobia
Gioele P.
Mattia
Simone R.
Giosué
Giorgio
Marisa
Rosa

hanno ricevuto la loro prima comunione.
Ricevere l'Eucaristia é ricevere la forza di Gesù, che
ci spinge ad amare al di là delle nostre capacità;
con quel minuscolo pezzettino di pane veniamo
uniti a Lui in modo sempre più forte, domenica dopo
domenica.
Questa è l'esperienza che hanno fatto i bambini di
IV elementare! Noi catechisti siamo grati a Dio per
averci accompagnato con tanto amore e delicatezza
a questo incontro con suo figlio Gesù.
I catechisti di IV

